
FORMAZIONES P E C I A L E
a cura di RCS Pubblicità

F
ondato nel 1967, il
Liceo Artistico
«De Nittis» di
Bari costituisce da

decenni il punto di riferi-
mento privilegiato per la
formazione artistica e
creativa nella provincia di
Bari. Avendo anticipato
con i suoi corsi “speri-
mentali” la riforma scola-
stica, entrata in vigore
giusto quest’anno, il liceo
«De Nittis», attualmente
diretto da Irma
D’Ambrosio, filologa clas-
sica, ha accumulato
un’esperienza didattico-
professionale comprovata
nell’ambito di una forma-
zione che sa equilibrare
gli aspetti specifici del-
l’educazione alle arti e al-
la progettazione creativa
con lo sviluppo delle com-
petenze in tutti gli ambiti
disciplinari fondamentali,
offrendo così ai propri
studenti una preparazio-
ne adatta al proseguimen-
to, in ogni settore, degli
studi universitari, nonché

competenze artistiche e
progettuali spendibili in
ambito lavorativo.
La specificità «artistica»,
dunque, rappresenta una
marcia in più – per creati-
vità, invenzione, immagi-
nazione –, che completa,
anche nel monte ore setti-
manale, un profilo forma-
tivo effettivamente «licea-
le». Grazie anche ad ade-
guate dotazioni infra-
strutturali (laboratori,
strumentazioni, connetti-
vità, etc.), il Liceo «De
Nittis» ha interpretato la
riforma degli ordinamenti
scolastici forte di una tra-
dizione consolidata e del-
la responsabilità di essere
stato per decenni l’unico
liceo artistico della pro-
vincia di Bari.
L’offerta formativa si arti-
cola in quattro indirizzi:
«Arti figurative» (con una
sottoarticolazione in 
discipline pittoriche e 
p l a s t i c o / s c u l t o r e e ) ;
«Architettura e ambiente»;
«Grafica»; «Industrial

Design». Il biennio, co-
mune a tutti gli indirizzi,
si caratterizza, orientati-
vamente, con laboratori
che preparano già dai pri-
mi anni alle specializza-
zioni del triennio. È previ-
sto, nell’ultimo anno, l’in-
segnamento in inglese di
una disciplina non lingui-
stica (CLIL). Già da tem-
po, il «De Nittis» utilizza
la didattica multimediale,
i learning objects e le TIC
(tecnologie per l’informa-
zione e la comunicazione)
al fine di aggiornare la
metodologia di una didat-
tica sempre più rivolta a
studenti «nativi digitali».
Il piano dell’offerta for-
mativa si arricchisce di at-
tività extracurricolari, con
corsi pomeridiani, parte-
cipazione a concorsi locali
e nazionali, organizzazio-
ne di mostre ed eventi,
che hanno negli anni dato
lustro alla scuola e ai suoi
studenti.
Grazie ad una convenzio-
ne con l’«Angiulli», gli

studenti svolgono le atti-
vità fisiche e sportive nel-
la prestigiosa società
sportiva barese, collegata
da un comodo servizio di
bus-navetta. Situato nel
cuore del capoluogo, tra
il quartiere Carrassi e
Picone-Poggiofranco, il
Liceo «De Nittis» è a po-
chi minuti a piedi dalle
zone di fermata delle
principali linee di tra-
sporto, a cominciare dal-
la vicina stazione ferro-
viaria centrale, garanten-
do così agli studenti viag-
giatori, la maggioranza
della popolazione scola-
stica, un’agevole rag-
giungibilità.
Con la riforma scolastica
e il riordino regionale e
provinciale delle istituzio-
ni scolastiche, l’offerta
della formazione artistica
e variamente creativa del
territorio di Bari si è ar-
ricchita di nuovi soggetti:
in questo contesto, il liceo
«De Nittis», in continuo
aggiornamento, si posi-

ziona autorevolmente,
con la certezza dell’espe-
rienza, a sostegno di un
progetto didattico-forma-
tivo ampio, sperimentato
e attrezzato, rivolto agli
studenti e alle famiglie,
che in queste ore stanno
affrontando una scelta de-
licata per il futuro.

Liceo Artistico “De Nittis”

Segno evidente delle elevate capacità progettuali del Liceo Artistico «De
Nittis» di Bari, anche quest’anno il Piano Integrato di attività extracurrico-
lari, finanziato con i fondi strutturali europei, è stato autorizzato nella sua
interezza, per un totale di dodici progetti.
Per gli interventi di sviluppo delle competenze chiave, di base e trasver-
sali (Obiettivo Azione C1), sono in svolgimento ben otto corsi:
«Immaginando in 3D», per l’acquisizione di competenze nella videoani-
mazione digitale tridimensionale; «Viaggio nell’Hyperspazio», percorso
teorico e progettuale intorno all’ipertesto digitale; «Arte, architettura e
design del paesaggio», incontro tra tematiche ambientaliste e architetto-
niche, nell’ambito dello sviluppo delle competenze scientifico-tecnologi-
che; «Matematica PON», per lo sviluppo approfondito delle competenze
matematiche; «Significar per verba», viaggio nel testo poetico per gli stu-
denti del biennio, tra lingua italiana, inglese e performance musicata;
«English for Art», corso di lingua inglese con certificazione finale rilascia-
ta dal Trinity College di Londra; «Teen Age: l’invenzione dei giovani»: pro-
getto per lo sviluppo delle competenze storico-sociali attraverso la trat-
tazione storica e semiologica delle “sottoculture” giovanili; «L’affresco:
diacronia di una tecnica», corso artistico figurativo sulle tecniche della
pittura “a fresco”. Tali corsi sono destinati agli studenti del liceo, di bien-
nio e triennio, secondo le indicazioni dei singoli progetti.
Per l’utenza esterna, invece, ci sono i due progetti finalizzati al recupero
dell'istruzione di base per giovani e adulti (Obiettivo Azione G1): «Uso del
Pc – livello intermedio», che prosegue l’azione di alfabetizzazione infor-
matica degli adulti, e «Autocad 2D», corso per la certificazione ECDL nel-
l’applicativo di progettazione architettonica digitale Autocad.
Appena autorizzati, anche due progetti per gli interventi di educazione
ambientale, interculturale, sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro at-
traverso modalità di apprendimento “informale” (Obiettivo Azione C3):
«Formiamoci con “fair play”», progetto di educazione interdisciplinare al-
la cittadinanza, realizzato con la cooperativa sociale C.R.I.S.I. e la socie-
tà sportiva Angiulli, e «L’“arte” di vivere l'ambiente», progetto di sensibi-
lizzazione dei giovani al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Inoltre, con i finanziamenti FESR destinati al potenziamento degli am-
bienti di apprendimento, per le dotazioni di laboratori tecnologici, è stato
recentemente rinnovato un laboratorio multimediale (Obiettivo Azione A2)
ed è in corso di realizzazione un nuovo laboratorio informatico su piatta-
forma Mac Apple (Obiettivo Azione B4.C).
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